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rassegna, nata nel 1988, 
si è caratterizzata per 
l’attenzione crescente che 
pubblico e mass media 

hanno conferito alle proposte cultu-
rali messe in cartellone nelle diverse 
edizioni. Nel tempo la sezione musi-
cale si è arricchita d’importanti mani-
festazioni collaterali quali mostre, 
esposizioni, progetti proposti senza 

La 

Il servizio sarà operativo a tutti gli 
effetti tra circa un mese. 

La Compagnia Barra-
cellare ha nel nostro 
paese come in altri una 
storia plurisecolare che 
nei mesi prossimi pro-
veremo a ripercorrere. 
Nel frattempo i giovani 
che svolgono un servi-
zio di ordinamento della 
d o c u m e n t a z i o n e 
nell’Archivio Comunale, 
hanno rintracciato le 
prime carte che illustra-
no le attività del Corpo 
operante nel nostro ter-
ritorio nel 1800. 

Riproponiamo una loro segnalazione 
a p. 10. 

intersecazioni nelle varie ore del 
giorno attraverso la collaborazione 
di artisti e di un numero crescente di 
volontari che con grande spirito di 
sacrificio rendono possibile un mira-
colo. 
Il Time in jazz si contraddistingue 
anche per una sorta di raffinatezza 
che ha portato questo grande 
“contenitore” a privilegiare la qualità 

e l’originalità. Sono questi i 
motivi che hanno portato il 
Time in Jazz a distinguersi 
da tanti altri appuntamenti 
musicali che riempiono le 
piazze senza gratificare gli 
animi. 

Time in jazz riempie la piazza e su-
scita negli ascoltatori emozioni in-
tense per l’alto livello delle propo-
ste. Nonostante non sia possibile 
compiere stime precise si può ipo-
tizzare con dati abbastanza attendi-
bili che  nei 14 anni di programma-
zione Time in jazz ha portato a Ber-
chidda oltre un migliaio di artisti che 
hanno prodotto, in più di 200 con-
certi, circa 150 ore di musica origi-
nale e inedita che è stata raccolta e 
conservata; quest’anno è 
stata tra l’altro presentata 
la prima produzione di-

TIME IN JAZZ 2001 
NUOVE EMOZIONI IN PIAZZA 

di Giuseppe Sini 

Archiviata la 14a edizione di Time in Jazz, come al 
solito il direttore artistico Paolo Fresu si prepara ad 
organizzare il cartellone della 15a. 

ispettando uno dei punti ca-
ratterizzanti della sua linea 
politica, l’Amministrazione 
Comunale di Berchidda ha 

realizzato il progetto che 
prevedeva, dopo tanto tem-
po, la ricostituzione della 
Compagnia Barracellare. 
Ciò è stato possibile grazie 
al lavoro di un comitato for-
mato da consiglieri e alleva-
tori che assieme all’asses-
sore Mario Casu si sono 
prodigati per portare avanti 
al più presto possibile 
l’iniziativa tanto attesa. 
Fanno parte della Compa-
gnia, al momento circa 90 
elementi che opereranno 
guidati dal Capitano, Gianni 
Casu, coadiuvato dai Te-
nenti Francesco Meloni e Gianfran-
co Sircana. 

R 

continua 
a p. 12 

IL RITORNO DEI BARRACELLI 
di Maddalena Corrias 
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dire il vero le stelle, nume-
rosissime in questa sera, 
non hanno alcuna voglia di 
cadere e sembrano 

anch’esse assistere curiose allo 
spettacolo che anima Berchidda. 
In un angolo della terrazza, che si 
affaccia sul Monte Acuto, più bello 
che mai sul far della sera, è stato al-
lestito un piccolo laboratorio scienti-
fico e multimediale, dotato di tele-
scopio, dove alcuni astrofili sassare-
si illustrano il fenomeno delle stelle 
cadenti accompagnando 
la singolare lezione 
all’aperto con immagini e 
ricostruzioni elaborate al 
computer. 
E’ curioso vedere come, 
fra tutti i presenti, i più in-
teressati siano alcuni 
bambini che un po’ guardano le i-
magini e un po’ protendono il loro 
sguardo verso il cielo: ciascuno vuol 
vedere la sua stella, la sua cometa, 
che potrà diventare un magico por-
tafortuna, un messaggero di buone 
novelle, oppure solo una luce im-
provvisa che attraversa il cielo e va 
a morire chissà dove. 
Ma a Sant’Alvara stasera non c’è 
solo lo spettacolo del firmamento, 
c’è musica, tanta musica calda e 
sensuale che cerca di allontanare il 
freddo improvviso e inusuale per la 
notte di San Lorenzo. 
I berchiddesi, gli ospiti numerosissi-
mi, si stringono intorno ai tavoli, gu-
stano e assaporano il vino, che in 
questo luogo è protagonista, e cer-
cano di esorcizzare così il freddo 
pungente che ha la meglio sugli abi-
ti troppo leggeri per una sera che 

A 
pare di fine settembre. 
Ma l’obiettivo della serata è raggiun-
to. Molti hanno lasciato le consuete 
località turistiche e si sono avventu-
rati lontano dalle spiagge trovando 
luoghi incontaminati e tanta, tanta o-
spitalità. 
Alcuni, forse, sono gli stessi che 
hanno visitato Berchidda in occasio-
ne della sagra eno-gastronomica; 
alcuni quelli che già l’anno scorso 
hanno partecipato a questa stessa 
manifestazione; altri sono qui per la 

prima volta, ma tutti porteranno con 
sé il nome, il ricordo, le sensazioni, 
i sapori che il nostro territorio ha 
saputo offrire. 

E’ questa la strada da se-
guire per valorizzare la no-
stra cultura, le nostre tradi-
zioni e per rivitalizzare 
l’economia berchiddese? 
Molti ne sono fermamente 
convinti. 

AL TURISTA 

NON SOLO SPIAGGE
 di Maddalena Corrias 

Ancora una volta il colle di Sant’Alvara, che 
ospita il Museo del Vino, offre uno spettacolo di 
rara e suggestiva bellezza. 
E’ la sera del 10 agosto, mitica data delle stelle 
cadenti, immortalata anche nella nostra 
letteratura da grandi poeti come Giovanni Pascoli 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle nell’aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

uando sento la campana a 
morto, come fanno tutti, io 
chiedo per chi suona, uomo 
o donna, giovane o anziano; 

ogni volta mi si stringe il cuore 
perché è un pezzo di Berchidda che 
se ne va, un pezzo del mio paese 
che – anche se non ricambiato – 
amo più di qualunque altro paese o 
città al mondo. 
E’ morto Farore. Insegnante di tanti 
ragazzi che oggi sono uomini adulti; 
veterinario impagabile (non si 
faceva pagare da nessuno); 
compagno di caccia appassionato e 
competente. 
Io non ho parole, ma tu, Paolo 
Fresu, che oggi sei un musicista 

conosciuto e stimato in tutto il 
mondo, sei stato suo alunno alla 
scuola media, e il tuo professore ti 
voleva bene. 
In aperta campagna – che Farore 
amava moltissimo – anche senza il 
tuo pubblico che ti applaude, ti 
prego, 
 

suona il Silenzio 
solo per lui. 

 
Don Pala, ogni volta che ti vedo 
tocco ferro, ma so perfettamente 
che è inutile, perché un giorno non 
avrò bisogno di chiedere; quel 
suono di campana sarà per me. 

PER CHI SUONA LA CAMPANA? 
di Gesuino Mazza 

Q 
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er quanti seguono la storia 
della banda musicale si 
può dire che è il momento 
delle donne. Infatti ricor-

diamo che la prima donna che si 
è esibita in banda fu Maria Ago-
stina Casu; pochi mesi or sono 
una donna è stata eletta per la 
prima volta presidente: si tratta 
della giovane Mara Brianda. Ed 
eccoci ad un’altra figura femmini-
le; una suonatrice che si è esibita 
in banda fin da giovanissima e 
che ora si dedica interamente al 
suo lavoro di insegnante. Si tratta 
di Tiziana Nieddu; anche lei ha 
voluto essere presente nella no-
stra rievocazione, rilasciandoci 
queste dichiarazioni. 

Ricordo che all’età di dodici anni mi 
piaceva la musica e mi divertivo 
quando, nelle occasioni festive, si 
esibiva la banda; la ascoltavo e os-
servavo con attenzione. Decisi così 
di iscrivermi al corso di musica del 
Maestro Tiu Bustianu Piga. 
Iniziai le lezioni studiando teoria in-

sieme ad un gruppo di coetanei che 
abbandonarono subito, ben prima di 
passare al solfeggio. 
Dopo qualche mese di sola teoria e 
di solfeggio iniziai, consigliata dallo 
stesso Tiu Bustianu, a suo-
nare il clarino. 
Non fu tanto difficile arriva-
re a suonare in banda gra-
zie anche alla simpatia, la 
bontà e l’allegria del Mae-
stro, che riusciva a incorag-
giare e gratificare sempre 
gli allievi. 
Suonai per la prima volta in 
banda in occasione della 
Pasqua; tra gli altri ese-
g u i m m o  i  b r a n i 
Sant’Antonio, San Luigi, 
Religiosamente. 
Ricordo ancora la grande 
emozione unita ad una al-
trettanto grande paura. An-
che i miei genitori erano 
profondamente emozionati 
ma allo stesso tempo orgo-
gliosi. Non vollero mancare 
al mio esordio e vennero ad 
ascoltare l’esibizione in 
piazza. 
Dopo che ti sei esibita 
provando tanta emozione, 
puoi raccontarci quali 
sensazioni ha lasciato in 

te la prima trasferta 
della banda alla 
quale hai partecipa-
to al di fuori del paese? 
Aspettai quell’occasione con 
trepidazione. Mi interessava 
soprattutto l’idea di vedere 
tanta gente che non conosce-
vo assistere ed applaudire. In 
questo le mie sensazioni era-
no condivise da un’altra suo-
natrice, Agostina. 
Ci esibivamo spesso in tra-
sferta. Alcuni paesi richiede-
vano tutti gli anni la nostra 
presenza; tra questi Monti, 
Pattada, Nule, Aà dei Sardi e 
tanti altri. 
Il momento di divertimento 
non era  so lo  lega to 
all’esibizione in pubblico, ma 
anche a viaggi, spesso lunghi 
e avventurosi, che ci portava-
no nelle diverse piazze. So-

P 

La Banda Bernardo De Muro 
Raimondo Dente intervista Tiziana Nieddu 

prattutto al rientro, scaricata la ten-
sione, il divertimento raggiungeva il 
culmine, grazie anche ai nostri com-
pagni più grandi i quali spesso beve-
vano un bicchiere in più. 
Dato che ora non fai più parte del-
la banda mi sai dire se sentirla ti 
fa ancora emozionare e perché 
hai abbandonato? 
Ho fatto parte della banda per circa 

otto anni è ho interrotto questa attivi-
tà in occasione del mio matrimonio, 
anche se, in un primo momento, a-
vevo l’intenzione di riprendere subito 
dopo. Purtroppo non è andata pro-
prio così. La famiglia e il lavoro mi 
hanno impegnata tanto per cui, no-
nostante lo desiderassi, non è stato 
possibile un rientro in banda. 
Mi è rimasto, comunque, sempre vi-
vo il piacere per la musica che cerco 
di trasmettere anche ai miei alunni 
che guido nell’imparare a suonare il 
flauto e incoraggio a proseguire la 
tradizione bandistica del paese. 
Ora mi sento quanto mai vicina 
all’istituzione di cui ho fatto parte an-
che perché uno dei miei figli ha se-
guito il mio esempio e da qualche 
tempo è entrato nell’organico della 
banda. 

31 

Intervista a 

Tiziana Nieddu 

La Banda Musicale De Muro in una 
formazione di qualche anno fa. 

Tiziana Nieddu e Tiu Bustianu Piga: 
penultima fila: a sinistra e a destra. 

piazza del popolo 
 

non pubblica testi anonimi. 
Accetta che i pezzi siano 

firmati con uno pseudonimo 
purché sia a conoscenza 
dell’identità dell’autore 
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iommaria s’ammentat chi su 
babbu, in su millenoighento-
strinta, umpare cun ti’Andria 
ettein su trigu in Mesu ‘e Mon-

tes, e pro l’alzolare lu carrucchein a Sa 
Pulighidrina. Cun su carru attraessaian 
sa iddha e, passadu su ponte ‘e su Riu 
Zocculu, leaian su tirighinu chi dai Sa 
Contritta che dat sa ia ‘e Casteddhu (oe 
Via Pietro Casu). 
A Sa Pulighidrina s’intraiat dai sa jaga 
‘e linna (ilgadarada e mesu fraziga), fat-
ta in duas perras, cun traessas toltas e 
bistoltas; fit presa a sos istantariles cun 
reste e filu ferru e beniad ispessia ‘e tan-
cada cun una jottula ‘e latta ruinzada. 
Pro che falare a s’impedradu (postu in 
su settileddhu’e mesu costa) b’aiad 
un’isperrumadolzu, ca su caminu, anno-
tamala ‘e su pendhente, fit tottu iscarao-
nadu dai s’abba pioana. 
Candho su babbu ‘e Giommaria e 
ti’Andria fin’isterrendhe su trigu in 
s’impedradu, accò a tiu Barore, cun car-
ru e boes, ‘enzendhe a los aggiuare; 
cumpreini e posca immulzei-
ni: pane e casu frazigu sos 
mannoe e cattitas Giomma-
ria. 
Giuntos amba paja ‘e ‘oes, 
dai sos juales ndhe oghein 
sas sesujas e b’attacchein, 
cun cannau, sas pedras man-
nas (contones de granitu de 
calchi chimbantina ‘e chilos 
s’unu, iscanalados a un’ala, 
cun punciotto e mazzola, pro 
bi prendher su cannau) e co-
minzein s’alzola. 
Sos boes, cun sas pedras at-
taccadas e-i sa pessone fattu, 
s i g h i a n ’ a  g i r a r e  i n 
s’impedradu, unu pagu a 
un’ala, unu pagu a s’atera, e 
manu manu su laore si fit mi-
nuzzendhe. Candho, pagu pius o mancu, 
s’alzola fid a mesabbaina, istacchein sas 
pedras mannas e b’attacchein sas mino-
res (sempre contones de granitu de una 
barantina ‘e chilos s’unu) in manera de 
poder sighire a iscociare s’ispiga 
chen’ischizzare su ranu. 
Ten’esser istadas sas duas de sera (o pa-
gu piusu) candho, cumpreda s’alzola e 
ilgiuntos sos boes, ti’Aldria e tiu Barore 

cominzein, cun pala e iscobulu a am-
muntonare su trigu in mesu s’impedradu 
(pro esser prontu, appena moviat su fri-
nigheddha, a bentulare) e Giommaria, 
cun su babbu, andhein a sa funtana 
(pagu pius sutta) a pienare sa brocca ‘e 
s’abba. 
Sa funtana ‘e Sa Pulighidrina no fid ate-
ru che unu fossigheddhu in fundhu de 
una cora, piena ‘e rù e tiria, chi attiat 
terrore a b’intrare. 
S’abba, a mes’appar’e limpizu e de 
chentu babbaudos, cheriat leada in cam-
piana, pro no buliare su ludu chi bi fid 
in su fundhu, nieddhu che-i sa Tura. 
Tandho si leaiat pro funtana ‘onz’abbi-
gheddha chi s’idiat currendhe o appena 
sumendhe: giara o cana, frisca o calda, 
netta o brutta ch’essered istada, no 
s’istaiat tantu a su pucci-pucci. S’abba 
‘era, s’ischiat, che fid in sos montes; in 
su campu, in cambiu ‘e sa mala, che fit 
solu sa peus; pro cussu s’abba ‘e Sa Pu-
lighidrina si buffaiat che cosa ‘ona. A 
dies de oe, de bonu si bi fit bida solu sa 

conculeddha, chi fit de oltiju. 
Candho Giommaria cun su babbu tor-
rein dai attire s’abba, agatein a ti’Andria 
e Tiu Barore isterrendhe una fressada 
subra sas paradas e-i sas bandherittas de 
sos carros (postos acculz’appare), in 
manera ch’aeret fattu unu pagu ‘e um-
bra pro poder bustare. 
Aggiuein issos puru e candho fin cum-
prendhe a prendher sa fressada, accò chi 

CONTOS E AMMENTOS 
S’alzola in Sa Pulighidrina 

di Mario Santu 

sa mama ‘e Giommaria cun tia Zana 
(muzere ‘e ti’Andria) attein s’ustu. Tra 
su famine ch’aian e-i su mandhigu ‘onu 
(macarrones furriados, siadas meladas e 
brugnolos) si fattei a buscinu, e no lis 
toccaiat coro de li ogar’e cabu. 
Fin’ancora tottu discansados, mandhi-
ghendhe, candho, cotti-cotti, Giomma-
ria ch’esseit dai sutta sa fressada e 
s’acculzie id  a  sos boes  (cun 
un’iscorrieddha, in boza ‘e ndhelos fa-
gher pesare), chi fin colcados a oju ‘e 
sole, serente s’impedradu, istraccos 
moltos, ruminendhe, rundhi falados e a 
bae pendhulone. 
Su ‘oe pulpurinu, s’idet chi no aggra-
desseit s’idea ‘e Giommaria; comente lu 
sereit, sindhe peseit che puntu (a sulida 
‘e tivas, cun s’ispumazzu in bucca), e lu 
leveidi. 
Pro solte giughiat sos corros lalgos e 
Giommaria, chi che-li rueid in mesu su 
attile, s’istropieit pagu pagu unu cava-
nu, ma a s’istumbolada chi rezzeit, che 
‘oleid in altu che unu pabareddhu. 
Mancu male chi su babbu, ch’aiat bidu 
tottu e fit serente, isteit prontu a isterrer 
sos brazzos e a lu leare, primu chi, fa-
lendhe dai altu, s’esseret fragassadu ma-
le in s’impedradu ‘e Sa Pulighidrina. 
 

Glossario 
 

— istantariles = pilastri di legno o gra-
nito, fissati verticalmente ai lati, per 
reggere il cancello. 
— jottula ‘e latta ruinzada= cerchio di 
latta arruginita. 
— settileddhu = piccolo altipiano. 
— giuntos = aggiogati. 
— sesuja = di cuoio o di pelle, a forma 
di U, posta al centro del giogo (juale) 
per infilarvi e tenere la testa del carro. 
— a mesabbaina = circa a metà. 
— frinigheddha. = venticello. 
— limpizu = strato erbaceo che si pone 
in superficie di acque, stagne o quasi, 
con un poco di calcare o di salsedine. 
— tura = non conosco il vero significa-
to; l’ho sempre sentito usare per il detto 

Una scena tra il tragico e il 
comico conclude una ses-
sione di duro lavoro d’altri 
tempi. 
Il trasporto della mietitura, 
la trebbiatura, l’uso del car-
ro a buoi riempiono la scena 
con particolari tecnici oggi 
non da tutti conosciuti. 

G 
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uando sono partito militare 
ero molto giovane; avevo 18 
anni e quattro mesi. La mia 
classe, quelli del 1924, è sta-

ta l'ultima chiamata alle armi in tem-
po di guerra. 
Siamo partiti nell’aprile del 1943 in 
due scaglioni suddivisi in ordine alfa-
betico. Il primo gruppo, fino alla G, la 
domenica delle Palme, il secondo 
qualche giorno dopo Pasqua. I primi 
erano in 11 e io – più fortunato – fui 
destinato a Cagliari presso il tredice-
simo reggimento Genio compagnia 
marconisti. 
Nella città, ad intervalli, ancora si 
susseguivano bombardamenti e, in-
fatti, quando attraversammo le stra-
de, non si vedevano che macerie. A 
piedi, distrutte le linee dei tram, arri-
vammo alla caserma Calamosca. In 
questa zona, detta San Bartolomeo, 
c’erano almeno cinque o sei caser-
me militari. 
La mia compagnia cominciò il corso 
marconista tra un allar-
me e l’altro perché o-
gni tanto passavano 
dei ricognitori, forse 
per scattare fotografie 
o per altri scopi. 
Per il rancio non ci trat-
tavano male. La quan-
tità del cibo era suffi-
ciente, ma la qualità 
lasciava a desiderare. 
Riso con i vermicelli, i 
bacarozzi dicevano i 
continentali, qualche volta pasta, 
pezzi di formaggio e due pagnotte; la 
sera brodo con un pezzo di carne 
bovina ottenuta dalla macellazione 
delle bestie più vecchie della Sarde-
gna, tanto dura che era necessaria 

la motosega per tagliarla. In ogni 
modo avevamo denti buoni e ci 
riempivamo lo stomaco. 
L’otto maggio ci fu un nuovo allarme 
e le sirene suonarono in continua-
zione per avvertire che arrivavano 
gli aerei nemici. Ad ondate di qua-
ranta, intorno alle cinque di sera, 
solcarono il cielo quasi 500 apparec-
chi. Non avendo fatto in tempo a 
raggiungere il rifugio, che distava 
150 metri, rimasi con altri compagni 
nel camminamento, quasi una trin-
cea che portava al rifugio e che 
s’interrompeva per circa 50 metri, 
tratto nel quale eravamo costretti a 
camminare allo scoperto. 
In cima ad una palazzina, di fronte 
alla caserma, il colonnello con un 
megafono ci ordinava di rimanere 
nel camminamento e io vi rimasi. 
Alcuni si rannicchiavano per paura 
che ci bombardassero, altri rimane-
vano in piedi osservando i bombar-
damenti. 

Dopo la prima incursione, la città si 
distingueva ancora. Ma piano piano, 
col cadere delle numerose bombe, 
si iniziarono a veder saltare in aria 
mobili, porte, finestre, mattoni; tutto 
ciò che veniva colpito esplodeva su-
scitando terrore. 
Dopo la seconda ondata, la città era 
nascosta da una coltre di fumo, si 
sentiva solo il fragore insopportabile 
delle bombe che ci obbligava a tap-
parci le orecchie con le dita. Poi 
l’aria si annuvolò per le repliche del-
le artiglierie tedesche e italiane. Il 
sole fu oscurato. 
Il bombardamento durò poco più di 
mezzora e si concentrò sulla città; 
gli aerei non presero di mira la zona 
militare dove avrebbero causato un 
numero maggiore di vittime; infatti 

Cagliari sotto le bombe 

di Lillino Fresu 

gli abitanti della città erano per lo 
più sfollati in seguito ai bombarda-
menti precedenti. 
I lanci di bombe ripresero la sera e 
si protrassero fino a tardi. Le raffi-
che dei bengala illuminavano a gior-
no il centro abitato tanto che si pote-
va raccogliere un ago. Al buio gli in-
cendi apparivano in tutta la loro im-
mensità e la città sembrava avvolta 
da un immenso rogo. 
Dopo questo bombardamento Ca-
gliari fu il centro più bombardato 
d’Italia. Poiché anche le tubazioni 
dell’acqua rimasero danneggiate, 
entrarono in azione le autobotti che 

distribuivano a ciascuno 
di noi l’acqua necessa-
ria per lavarci e per be-
re. 
Dicono che la sete sia la 
sorella della fame. 
Quando consumavamo 
durante il giorno la no-
stra razione d’acqua 
soffrivamo moltissimo la 
sete durante la notte so-
prattutto dopo aver 
mangiato riso. Con la 

scusa di cercare ricci di mare erava-
mo capaci di bere poche sorsate 
tanto per bagnarci la gola nei punti 
dove l’acqua marina ci sembrava 
più limpida. 
Verso la fine di maggio, ci trasferiro-
no a Sa Costera, fra Bono, Anela e 
Bottida, dove si trovava la maggior 
parte del nostro reggimento. La mia 
compagnia con i radiomontatori fu 
sistemata a Burgos e ad Esporlatu. 
Qui portammo a termine il corso di 
marconisti con il conseguimento del 
relativo brevetto. 
Mangiavamo bene e, avendo molti 
di noi stretto amicizia con diverse 
famiglie, spesso eravamo invitati a 
cena. Abbiamo trascorso qui quattro 
mesi prima di essere trasferiti a 
Sassari. 

Ricordi vivi e palpitanti di 
chi ha conosciuto momenti 
di autentico terrore e periodi 
di stenti. 
Nonostante tutto da queste 
immagini traspare un velo 
di nostalgia unito al com-
prensibile orgoglio di aver 
fatto il proprio dovere. 

Q 

che sta per nerissimo. 
— sumendhe = che umidifica o impre-
gna il terreno, ma senza scorrere. 
— fressada = coperta fatta col telaio, 
costruita con rimasugli di lana e vecchi 
stracci. 
— paradas = spalliere o sponde del car-
ro. 
— bandherittas = assi quadrangolari 
poste in verticale, con un apposito inta-
glio per infilare e reggere sas paradas. 
— leveidi = incornò. 
— attile = nuca. 
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si isolò dal suo ambiente, divenne 
novizio entrando il 10 febraio 1849 
in convento a Ploaghe; un anno do-
po prendeva i voti e assumeva il no-
me di Padre Bonaventura. 
Da allora in poi, oltre alla preghiera, 
egli approfondì le sue conoscenze in 
diversi campi del sapere; fece studi 

teologici, filosofici, letterari. 
Bruciò le tappe della carriera eccle-
siastica. già il 23 dicembre del 1854 
gli veniva conferita l’ordinazione sa-
cerdotale dopo aver ottenuto una 
speciale dispensa a causa della sua 
età ancora giovane. Il 24 novembre 
del 1858 conseguiva nel convento di 
Sassari la cattedra di insegnamento 

iacomo Corda, più noto, ap-
punto, come Frate Bonaven-
tura da Calangianus, nacque 
il 12 dicembre del 1831. Era 

figlio di Bachisio, un rinomato medi-
co chirurgo e di Marianna Grazia 
Accotti. La famiglia Corda era molto 
in vista non solo sotto l’aspetto eco-
nomico, legata com’era da sempre 
a notevoli opere nel campo sociale. 
Annoverava antenati di spicco come 
i teologi Salvatore e Giovanni Mos-
sa (fine secolo XVIII), un altro Gio-
vanni, sacerdote, e Francesco, me-
dico. 
Giacomo era dotato di un carattere 
contemplativo che gli faceva deside-
rare una vita tranquilla. Egli fu ov-
viamente assecondato dalla famiglia 
negli studi che gli permisero di per-
correre un itinerario culturale forma-
tivo di prim’ordine. 
Appena fu in grado di analizzare 
compiutamente e con la dovuta ma-
turità i problemi della vita, non poté 
non essere colpito dalle differenze 
sociali che riscontrava; le consisten-
ti ricchezze di famiglia contrastava-
no in maniera per lui stridente con la 
povertà e l’indigenza che constata-
va esistere negli strati popolari. 
Fu proprio per queste considerazio-
ni che ancora giovanissimo, a soli 
diciotto anni, non incontrando nes-
sun ostacolo da parte dei suoi, egli 

Affacciarsi dal muraglione di Piazza del Popolo è diventato un 
fatto non più usuale, visto che i berchiddesi preferiscono altri 
ritrovi (forse a causa della poca ospitalità del luogo). 
Alcuni dei sempre più numerosi frequentatori estivi del paese 
vengono sorpresi, ogni tanto, a voltare le spalle allo spiazzo - 
in alcuni angoli veramente impresentabile - e a contemplare 
con ammirazione la vastità, i disegni geometrici, i colori, della 
pianura. Pochi soffermano l’attenzione su una costruzione che 
svetta su una collinetta al di là del Rio Mannu, a qualche chilo-
metro dal paese; sembra più curata delle numerose case di 
campagna che sono sorte nei decenni passati come abitazioni 
rurali (non parliamo delle villette, che sono un’altra cosa). 
Pochissimi oggi abbinano il nome di quella località, Lochiri, a 
quello di un personaggio generalmente conosciuto solo per il 
suo nome, Frate Bonaventura, la cui figura è ancor oggi circon-
data di mistero e interrogativi. 

G 

Frate Bonaventura 
figura complessa e affascinante 

di Giuseppe Meloni 

di filosofia, teologia ed eloquenza. 
Di lui cominciava a parlarsi non solo 
negli ambienti religiosi. Divenne ben 
presto un rinomato oratore sacro 
che univa alle sue conoscenze ap-
profondite una proprietà di parola 
invidiabile oltre ad una voce calda 
che affascinava gli ascoltatori. Allo 
stesso tempo non trascurava di cer-
care la vicinanza con i più umili, i 
quali lo ricambiavano giungendo a 
definirlo “Padre dei poveri”. 
Iniziava quindi a salire la scala della 
gerarchia all’interno dell’Ordine fran-
cescano della provincia. Nel 1857 
era nominato guardiano del conven-
to di Calangianus; in seguito ricoprì 
le cariche di Primo assistente del 
Commissario Generale dell’Ordine, 
Vice Commissario, Commissario 
Generale ed infine Ministro Provin-
ciale. 
Nel 1866, con la proclamazione del 
Regno d’Italia, lo scioglimento degli 
ordini religiosi e l’incameramento da 
parte dello stato dei loro beni, Frate 
Bonaventura lasciò Calangianus per 
ritirarsi a Sassari. 
La sua attività filantropica non subì 
per questo alcuna sosta; egli conti-
nuava ad avere a disposizione con-
sistenti capitali che non era chiaro 
se fossero personali o se fossero già 
appartenuti all’Ordine. E’ certo, co-
munque, che la sua ricchezza iniziò 

“Un cascinale posto al di là della 
linea ferrata, a scirocco di Berchid-
da, verso la località detta Locule 
(Lochiri), più che tutte richiamava 
l’attenzione per la vastità del suo 
impianto, per i campi verdeggianti 
di pampini che il circondavano. E’ 
quello uno dei tenimenti posseduti 
da un intraprendentissimo frate, 
noto sotto il nome di Frate Bona-
ventura, al secolo Giacomo Carta 
(Corda), l’uomo più influente sia 
per l’attività, che per le ricchezze 
sapute accumulare, di tutta Gallu-
ra; nella quale, a quel che dicesi, il 
voler suo esercita un predominio 
irresistibile in ogni circostanza di 
politiche che di amministrative 
competizioni elettorali.” 
 
Dalla relazione dell’Annuario del Club 
Alpino Sardo, a. III, 1895, alle pp. 29 
sgg.,  col titolo Escursione al 
“Limbara” (m. 1319), 3-8 agosto 1895. 
Vedi piazza del popolo 1997,n. 5. 
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fratello, Marco Corda (più noto per le 
innovazioni nel campo della lavora-
zione del sughero), curò la realizza-
zione di tecniche di coltivazione e di 
allevamento all’avanguardia per quei 
tempi, conciliando il tutto con un trat-
tamento dei lavoratori della terra as-
sai rispettoso delle loro necessità. 
Tra le novità introdotte nelle sue te-
nute va ricordato il reimpianto dei 
vigneti colpiti irrimediabilmente dalla 
fillossera e l’ideazione di stalle razio-
nali in rapporto alle condizioni clima-
tiche dell’area interessata. 
Tra le proprietà agricole ci interessa 
particolarmente in questa sede quel-
la che è stata definita “la famosa e 
lussuosa residenza padronale di Lo-
cheri”. 
Le attività economiche condotte nel-
le sue proprietà con tanta lungimi-
ranza distolsero probabilmente il fra-
te da altri interessi legati al progres-
so nella gerarchia ecclesiastica. Fu 
proprio per questo, probabilmente, 
che rinunziò alla sede vescovile che 
gli era stata offerta, preferendo ce-
larsi dietro un ostentato velo di mo-
destia, non si sa quanto sincero. 
Nel 1900 gli veniva conferita da par-
te del re Umberto I la Croce dei Ca-
valieri Mauriziani. 
Gli ultimi anni della sua vita sono ca-

ad alimentare voci diverse, non 
sempre basate su elementi concreti. 
Una delle più ricorrenti faceva risali-
re le sue grandi possibilità economi-
che ai beni liquidi dell’Ordine che 
Bonaventura aveva a disposizione 
in qualità di Padre Provinciale, beni 
che avrebbe prudentemente occul-
tato nel momento del sequestro de-
positandoli in banche londinesi dalle 
quali attingeva al bisogno. Di questi 
beni fece uso oculato per tanto tem-
po per le sue attività sociali non tra-
scurando di usufruirne anche in mo-
menti di vita quotidiana, come per 
l’acquisto di un servizio di posate in 
oro massiccio che fu utilizzato an-
che per cerimonie ufficiali nel Co-
mune di Tempio negli anni del fasci-
smo. 
Il legame con l’Inghilterra ricorre a 
proposito di un’altra diceria: che una 
dama inglese gli avesse lasciato u-
na vistosa eredità per non si sa qua-
le motivo (qui la fantasia può sbizar-
rirsi a piacere). 
Tra i beni privati che gli si attribui-
scono spiccano alcuni palazzi di 
Sassari (forse anche Palazzo Gior-
dano, su Piazza d’Italia), la villa di 
Calangianus con l’annesso parco e 
diverse tenute agricole; in queste, 
contando sulla collaborazione del 

ratterizzati da iniziative mecenatisti-
che tendenti ad abbellire dal punto di 
vista artistico le chiese che gli erano 
più familiari. 
Nella chiesa di Santa Giusta, a Ca-
langianus, fece eseguire restauri e 
pregevoli affreschi da artisti come 
Antonio Dovera e Lorenzo Caprino. 
In una di queste figure, qualla di S. 
Giacomo, la tradizione vuole che sia 
identificabili i tratti somatici dello 
stesso committente, Fra Bonaventu-
ra da Calangianus. 
Morì nel 1916 lasciando ancor oggi 
un significativo ricordo comunque 
permeato di un alone di mistero che 
stimola la nostra fantasia. 

 
 

Per saperne di più: G. COSSU, Frate 
Bonaventura da Calangianus, 1831-
1916. Un manager col saio, in 
“Almanacco gallurese”, 2, 1993-94, 
pp. 154 sgg. 

 
 

I lettori che conoscono altri particola-
ri storici o aneddotici sulla vita e 
l’attività di fra Bonaventura possono 
comunicarli alla redazione. 
piazza del popolo è a disposizione per 
pubblicarli. 

Caro Paolo 
 

A qualche giorno di distanza dalla 
conclusione della 14a edizione del 
Festival Internazionale Time in 
Jazz, sento il desiderio, già con un 
pizzico di nostalgia, di esprimere a 
nome mio, ma anche di tante, tante 
persone, tra familiari, amici berchid-
desi e amici venuti da fuori, anche 
da lontano, un sentimento di viva 
soddisfazione per tutto ciò che ci hai 
saputo regalare in queste splendide 
giornate di mezzo agosto. 
Una lode particolare per l’iniziativa 
“Pr(o)spizio”, svoltasi nell’anfiteatro 
comunale. Un’esperienza sicura-
mente da ripetere, non solo per la 
sua valenza culturale, ma anche 
perché rivolta a sostenere chi si im-
pegna nel sociale. Spero che tale 
iniziativa possa in futuro essere ri-
volta a rafforzare anche altre asso-
ciazioni berchiddesi come quella dei 

ospitale, quando arrivano sos istran-
zos, ma soprattutto quando arrivi tu, 
affinché possa ritrovare tra le mura 

di casa, nella cam-
pagna che ti ha vi-
sto bambino, il ca-
lore di sempre. 
Tutto ciò son sicura 
che lo porti con te, 
durante i tuoi viaggi 
per il mondo, ed è 
uno stimolo per raf-
forzare il rapporto 
d’amore che ti lega 
alla tua terra. 
Un arrivederci alla 
15a edizione, pas-
sando per le mani-
festazioni di dicem-
bre, aprile e giugno 
e – anche se il te-
ma della prossima 

rassegna non sarà il “Sogno di Orfe-
o” – sono certa che ci farai sognare 
ancora. 
 
Affettuosamente 
 

Mariapina Demuru 

donatori di sangue e il servizio am-
bulanza. 
Non sto certo a fare la cronaca di 
tutti gli avvenimenti. 
Altri lo faranno me-
glio di me, ma vo-
glio solo dirti che 
come sempre non 
hai deluso le aspet-
tative di un pubblico 
sempre più nume-
roso, attento ed esi-
gente. Per questo 
un grazie di cuore e 
tantissime congra-
tulazioni a te, che 
sei l’artefice princi-
pale della manife-
stazione; un grazie 
agli adulti, giovani e 
giovanissimi, che 
con tanto impegno, 
spirito di sacrificio ed entusiasmo, si 
adoperano instancabili. Un grazie 
affettuoso a zio Lillino, sempre pre-
sente, sempre orgoglioso nella sua 
genuina semplicità; un grazie a zia 
Maria, che nell’ombra si adopera 
perché tutto sia pronto, accogliente, 
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LA MONETA DEL CESARE 
“Maestro, gli domandarono, è lecito 
o no pagare il tributo a Cesare?” 
Circa venti anni prima era stata ri-
volta la stessa domanda a Giuda il 
galileo, un famoso guerrigliero zelo-
ta, e la sua risposta era stata deci-
sa: “E’ meglio obbedire a Dio che 
agli uomini!”. La risposta gli costò la 
vita. 
La domanda rivolta a Gesù era dia-
bolicamente insidiosa. La risposta  
poteva essere semplicemente un 
“si” o un “no”. Con il “si” Gesù avreb-
be  disgustato gli Ebrei, con il "no" i 
Romani. Con la sua risposta avreb-
be dovuto suscitare le ire di entram-
bi, perché la frase andava contro i 
giudei per i quali Dio è il cesare e 
contro i Romani per i quali il vero 
Cesare è Dio. Quelli regolavano la 
politica con la religione, questi inglo-
bavano la religione nella politica. 
Gesù dà una risposta che sconcerta 
tutti. 
Smascherando il tranello, Gesù dis-
se loro” Mostratemi, disse, la mone-
ta del tributo. Quando gliela portaro-
no domandò: “Di chi è questa imma-
gine e l’iscrizione?” Gli risposero: “Di 
Cesare”. Allora disse loro: "Date a 
Cesare quello che è di Cesare e a 
Dio quello che è di Dio” (Mc.12,13-
17) 
 

CESARE NON E’ DIO 
La moneta che Gesù aveva in mano 
rivestiva un significato terribile: era 
sacra per i Romani ed era blasfema 
per gli ebrei, che cercavano di non 
toccarla nemmeno. Per i Romani e-
ra sacrilegio non venerarla: a molti 
ciò era costato la vita. Per gli ebrei 
era sacrilegio perfino toccarla. 
Sul recto della moneta era rappre-
sentata l’effigie di Tiberio, circondata 
da una corona di alloro, simbolo del-
la divinità. Sul verso appariva Livia, 
vedova di Augusto, e madre 
dell’imperatore, seduta sul trono di-
vino con lo scettro in mano. 
L’iscrizione nel testo latino diceva: 
Tiberio Cesare, figlio augusto del 
divino Augusto, Pontefice Massimo. 
Il testo greco era anche più esplicito: 
Imperatore Tiberio, figlio adorabile 
del dio adorabile. 
La risposta di Gesù ha un duplice 

significato di protesta, di autentica 
rivolta: Date a Dio quello che è di 
Dio allude evidentemente al primo 
comandamento – solo Dio adorerai 
– che è violato apertamente da que-
sta iscrizione. 
Gesù non si oppone a che si paghi il 
tributo; questo gli sembra un proble-
ma di nessuna importanza di fronte 
all’offesa che si fa a Dio con quella 
moneta. Gesù innalza una barriera 
invalicabile: la religione non è com-
pito dello stato. Lo stato non può né 
dirigerla, né controllarla, né servirse-
ne, né presentarsi come legittimato 
da essa. Il cesare è Cesare, però 
solo cesare. 
Per i Romani, la risposta di Gesù è 
sovversiva e radicalmente pericolo-
sa. Il regno di Cesare finisce. Il re-
gno di Dio continua e tutti, anche 
Cesare, deve dare a Dio ciò che è di 
Dio. 

 
L’UOMO PRIMA DEL CESARE 

Di solito si dimentica la seconda par-
te della risposta di Gesù, che è la 
più importante. Se nella prima parte 
assesta un colpo mortale al clericali-
smo, nella seconda parte attacca a 
fondo il cesarismo, la pretesa che il 
potere non abbia limiti. 
La politica di Gesù  va più in là di 
ogni politica. Egli non disprezza i 
problemi politici, però li teme quando 
raccorciano la visuale dell’uomo, 
quando assolutizzandosi impedisco-
no la visione del Regno  di Dio. 

Quando parla dell’esercizio del pote-
re, Gesù pronuncia parole che con-
tengono un principio di valore uni-
versale: “Voi sapete che coloro che 
sono ritenuti capi delle nazioni le do-
minano, e i loro grandi esercitano su 
di esse il potere. Fra voi, però non è 
così; ma chi vuole essere grande tra 
voi si farà vostro servitore”. (Mc, 10, 
42-44). 
Gesù vuole che ogni tipo di autorità 
sia esercitata come servizio. Gesù 
non offre un modello concreto di so-
cietà politica e civile. Solamente se-
gnala e sottolinea una valore fonda-
mentale: ogni modello politico deve 
servire al benessere, alla liberazione 
dell’uomo e non alla sua oppressio-
ne. La giustizia politica non è il Re-
gno di Dio, però il Regno si realizze-
rà in una società fraterna e giusta. 
Seguendo il maestro, i discepoli de-
vono essere fermento e lievito nelle 
diverse forme di società politica e 
civile. La missione dei discepoli con-
siste nel discernere e denunciare 
tutto ciò che viola la dignità 
dell’uomo, perché il disegno di Dio si 
concretizzi pienamente.  
“Bisogna obbedire a Dio prima che 
agli uomini “ (At. 5, 29) Questo prin-
cipio è un muro contro il potere ec-
cessivo di molti poteri politici ed una 
garanzia per la  giustizia e la libertà 
di tutti gli uomini. 
 

A CESARE IN NOME DI DIO 
E DEL VANGELO 

“Beati quelli che hanno fame e sete 
di giustizia, perché saranno saziati e 
beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio” (Mt. 5, 
6-9), ha detto Gesù. 
Molti diffidano della politica, la giudi-
cano “una cosa sporca”. Preferisco-
no tirarsene fuori, senza pensare 
magari che già il loro stesso rifiuto 
ha una rilevanza politica, 
è politica... della peggiore 

Considerazioni su 
uno dei motivi 
centrali della con-
vivenza sociale: 

cosa è pubblico e cosa è inti-
mo; quali obblighi l’uomo de-
ve avere verso lo stato, la so-
cietà, e quali deve riservare, 
invece, verso i suoi riferimen-
ti soprannaturali. 

LA MONETA DEL CESARE 
Bustieddu Serra 

continua 
a p. 12 
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santo, ma non soltanto 
quello canonizzabile inten-
diamo dire, bensì anche co-
lui che si sente interiormen-

te libero – sanctus, da un antico ver-
bo latino, sanciscor: mi stacco – ci 
dà invece la misura della sincerità 
dei sentimenti espressi: la finzione 
in lui non può albergare ed anzi egli 
ne è il rovescio della medaglia, pur 
con, le sfumature immancabili della 
debolezza umana. Questa categoria 
di persone, nelle quali al pensiero 
corrisponde sinceramente la parola 
e l’azione, possiamo senz’altro e-
scluderla dal novero di quelle che 
avrebbero vergogna se i pensieri gli 
venissero letti in fronte, scritti. Di 
queste ultime ora diciamo. 
Ma prima non possiamo fare a me-
no di stupirci al riflettere su questa 
facoltà naturale dell’uomo – un rag-
gio dell'infinito – mediante la quale 
egli, con un guizzo della sua mente, 
può pensare a cose anche lontanis-
sime 
nel tempo e nello spazio. 
Che cosa sono, al confronto, la velo-
cità della luce, la velocità del suono 
e tutte quelle altre che l’uomo ha sa-
puto raggiungere con i mezzi inven-
tati dalla sua stessa scienza, cioé a 
dire pur sempre dell’attività del suo 
pensiero? 
E immagino e mi raffiguro la turba di 
pensieri che, attimo per attimo, cir-
cola per il mondo, questo vagabon-
daggio dei pensieri degli uomini per 
il globo; tutto il bene o tutto il male 
che in essi ha la sua scaturigine pri-
maria. 
Chi ha completa libertà interiore a-
merebbe, perciò esteriormente, co-
municarsi agli altri non per una insi-
piente vanagloria mondana, ma per 
portarli a conoscenza e renderli par-
tecipi di un siffatto stato di equilibrio; 
la fiaccola non si mette sotto il mog-
gio per essere nascosta, ma su su, 
in alto colle, perché la vedano tutti. 
Avremmo saputo di tanta vera sa-
pienza umana mai detta, e mai scrit-
ta sui libri. Della intrinseca ed intima 
ragione più riposta ed ascosa a noi 

mortali che indusse – è un esempio 
per mille – lo scrittore francese Ca-
mus, lui ateo, a fare la sua tesi di 
laurea su Sant'Agostino, o il mahat-
ma Gandhi a inculcare la dottrina 
della “non violenza” con la resisten-
za passiva all’ingiustizia. 
Ma non così per i più al sapersi del 
groviglio dei loro pensieri più nasco-
sti. 

Chi ha responsabilità nell’ammini-
strazione della cosa pubblica, cui 
non dovrebbe far difetto oculatezza 
ed equanimità verso tutto e verso 
tutti, due qualità fondamentali che 
dovrebbero adornare un buon ammi-
nistratore – nel significato più esteso 
di questa parola, di chi cioé è inve-
stito di un servizio o di un qualsiasi 
incarico o ufficio, comunque sia – di 
certo arrossirebbe molte volte dei 
suoi silenzi quando il tacere non fos-
se il suo dovere, o di tanti suoi atteg-
giamenti a “compartimenti stagno” – 
un qualcosa come spartizione a bra-
ni della sua simpatia a seconda del-
le preferenze per questa o 

Il 
quest’altra persona – ovvero anche 
di taluni suoi atti che il qualificare 
parziali sarebbe dolce palliativa eu-
femia. 
L’imprenditore – e per esso si vuol 
parlare di qualsiasi operatore di 
qualsivoglia genere di azienda (sia 
industriale, agricola, commerciale, 
artigianale o turistica – questa figura 
essenziale nell’economia della so-
cietà moderna, dopo aver concepito 
buoni propositi di voler dare più im-
pulso ed evoluzione all’impresa, per 
secondi fini e per meschini calcoli 
non cerca di mettere in moto tutte 
quelle operazioni che sono necessa-
rie per mandarli ad effetto, verrebbe 
così scoperto in tempo nei suoi piani 
di giochi ed intrighi del mestiere o ad 
ogni modo nei reali motivi che vi 
hanno opposto remora ed intralcio 
allo sviluppo, con i risultati che tutti 
ben vediamo e subiamo: chi si ferma 
è perduto! 
Dell’uomo politico che pur ha in sé, 
bisogna riconoscerlo, una somma di 
enormi responsabilità per la dovizia 
vertiginosa di implicazioni e compe-
tenze di chi ha investitura dal suo 
mandato, avremmo appreso in anti-
cipo le inquietudini, le cocenti preoc-
cupazioni e i sofferti tormenti che lo 
assillano e agitano nei momenti più 
cruciali, ma anche la sete di potere e 
le più scaltre e astute ambizioni di 
grandezza, di conquista, di dominio 
o di civilizzato sfruttamento, nonché 
le colpe di una rivoluzione mancata 
o riuscita o quelle di una guerra 
scongiurata o no, poiché i movimenti 
politici e militari, pur quando esplo-
dono d’improvviso e con la violenza 
inesorabile d’un turbine, hanno però 
un periodo di matura incubazione, a 
volte anche lungo di anni, nei pen-
sieri degli uomini prima ancora che 
nelle parole; come in una privata 
vendetta o faida fra fazioni opposte. 
 

CONTINUA 

L’ABILITA’ NEL FINGERE 
Se a ciascuno si leggessero 

in fronte, scritti!  
di Giommaria Serra 

Gandhi (1869-1948) 
apostolo della non violenza 

Fingere è abilità di camuf-
farsi sotto mentite spoglie, 
o che si abbia a manifestare 
il proprio pensiero con rag-
giri di parole ambigue ed in-
gannatrici, o quando gli at-
teggiamenti ed i comporta-
menti umani non sono il 
limpido riflesso dei senti-
menti interiori. 
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istituzione del corpo barra-
cellare a Berchidda sembre-
rebbe avere origini antiche. 
Infatti, secondo alcune an-

notazioni letterarie presenti in “Notte 
sarda” di Pietro Casu, intorno al 
1830, epoca alla quale risalirebbero 
le vicende narrate nel romanzo, il 
corpo barracellare berchiddese era 
già presente e anche ben conosciu-
to “per la sua bravura”; tuttavia esso 
si è costituito molto tempo prima. 
L’esigenza di costituire una compa-
gnia barracellare si capisce chiara-
mente dal contesto socio-culturale 
che emerge dal racconto, attento 
questo ad una analisi veristica del 
tempo. A quei tempi infatti, le cam-
pagne erano alquanto insicure, 
spesso campo di battaglia tra fami-
glie rivali, tra pastori e agricoltori, 
frequentemente arse da incendi e 
infestate da banditi. 
Così scriveva Pietro Casu in un suo 
romanzo: “Pedru e Istevene… ave-
vano spiegata tutta la loro prepoten-
za di banditi, invadendo con le greg-
gi i terreni altrui, impossessandosi di 
mano armata di pecore, di capre, di 
mandrie, spianando gli archibugi sul 
viso dei padroni… varie volte aveva-
no resistito anche ai barracelli ber-
chiddesi; e i capitani avevano indie-
treggiato per prudenza, nonostante 
la loro conosciuta bravura” (P. Casu, 
Notte sarda, 1968). 
Secondo recenti ricerche svolte dal 
nostro gruppo archivistico, uno dei 

L’ 
documenti più antichi finora reperiti 
relativi alla istituzione della compa-
gnia dei Barracelli, risale al  1870, 
anche se non è certamente il primo 
in ordine cronologico. 
Questa data è stata rilevata dai regi-
stri delle Deliberazioni del Consiglio 

LA COMPAGNIA BARRACELLARE 
Documenti                 a cura del Gruppo Archivistico di Berchidda 

comunale di Berchidda. 
Secondo i verbali, il 6 settembre 
1870, nella sala delle adunanze, si 
dava lettura del capitolato; sei giorni 
dopo si svolgeva nella medesima 
aula il consiglio nel quale si ufficia-
lizzava la costituzione del gruppo:  

Nelle persone dei signori Meloni Mimmia, Piga Fiori Agostino, A-
chenza Salvatore, Fresu Santino, Apeddu teologo Pietro, Fresu 
Giuliano, Sini Pietro Luigi, Sanna Ignazio oltre al signor Sindaco 
Grijoni Salvatore e con l'assistenza del Segretario infrascritto. Il 
Sig. Sindaco chiama l’attenzione del consiglio sull’articolo 2° della 
legge 23 maggio 1853 inerente alla conservazione della Compa-
gnia Barracellare. L’assoluta 
necessità di dover organiz-
zare una scelta compagnia 
onde mantenere l’ordine in-
terno del paese, priva essen-
do questa popolazione della 
pubblica forza, di dover cu-
stodire i seminati della vidaz-
zone per Km 18 distanti 
dall’abitato onde impedire 
furti di campagna, si è resa 
oramai incontestabile; prego 
perciò quest’assemblea a 
deliberare in proposito. 
Su invito del Sindaco si co-
stituisce così la Compagnia 
Barracellare del 1870 incari-
cando la giunta municipale 
affinché venga fatta rispetta-
re la succitata legge [c. 31, 
R,V, Registro 1]. 

Alla redazione di piazza del popolo 
Tengo a sottolinearvi che in data 20-
6-2001, verso mezzogiorno, la posti-
na mi ha consegnato la cartella della 
luce elettrica. Subito mi sono recato 
all’ufficio comunale per pagarla. Con 
mia sorpresa ho trovato lo sportello 
chiuso con a fianco una dicitura in 
cui si leggeva: “Mercoledì 20 giugno 
chiuso”: Altrettanto per i giorni di 
giovedì e venerdì. A questo punto, 
constatando che dopo il venerdì vie-
ne il sabato e poi la domenica, e 
non si lavora, mi son chiesto quali, 
in questi nostri tempi chiamati civili e 
moderni, sono i giorni in cui si lavo-
ra? Ma è mai possibile che non si 
pensi che ciò è veramente una sec-

catura soprattutto per 
le persone anziane e 
sole? 
Concludendo spero 
tanto che Berchidda 
non si adatti mai a 
quell’Italia che dal 1944 in qua, a 
poco a poco, è diventata il “paese 
del Trallallera”, ma continui nella fer-
rea tradizione dei nostri avi che al 
primo posto, nella grande corrente 
della vita, posero l’importante ideale 
che si chiama “servizio quotidiano”, 
in ogni occasione dedito al prossi-
mo. 
Nessuno si dimentichi che il rendere 
la gente felice è lo scopo principale 
di ogni servizio, che chiunque può 

offrire che tutti posso-
no rendere migliore. 
Allora spero che ogni 
essere umano  faccia il 
suo esame di coscien-
za ed accetti umilmen-

te e di buon grado quegli insegna-
menti che vengono dall’esterno 
quando neanche ci si pensa. 
Per esperienza posso dire che tanti 
uomini semplici e senza pretese, per 
il semplice fatto che hanno saputo 
imparare docilmente, si sono innal-
zati a livello di grandi uomini di ser-
vizio. 
Con ossequi 

Antonio Grixoni 



Pagina 11 a. VII, n. 4 [36] - agosto 2001 

on può essere escluso che 
la pianta della vite fosse già 
presente nell’isola, allo sta-
to selvatico, quando attorno 

al 1000 a.C. i Fenici fondarono le 
loro colonie di Nora, al sud, e di 
Tharros, nel golfo di Oristano, met-
tendo i presupposti per l’inizio della 
viticoltura sarda. Infatti le popolazio-
ne stanziali, che vivevano nelle abi-
tazioni di pietra costruite attorno ai 
nuraghi, erano per lo più dedite alla 
pastorizia; si deve quindi ai naviga-
tori Fenici l’introduzione dei due viti-
gni ormai considerati autoctoni e 
presenti solo in Sardegna, il Nura-
gus e il Vernaccia. 
Al periodo nuragico (1500 a.C.–500 
a.C.), seguì la dominazione punica 
(500 a.C.–250 a.C.) e quindi il peri-
odo romano (250 a.C.– 500 d.C.). 
Fu allora che la viticoltura si diffuse 
in tutta l’isola, come dimostrano vari 
toponimi, in particolare Vineolae in 
Gallura (Vignola) e nella valle dei 
Flumineddu di Dorgali, oltre a molti 
sinonimi dialettali di evidente origine 
latina, come su laccu per la vasca di 
pigiatura e pastinai sa bingia nel 
senso di impiantare un nuovo vigne-

to. Al periodo romano si ascrive l'ar-
rivo del Moscato e del Nasco. 
Con la disgregazione dell’impero ro-
mano e un breve periodo di occupa-
zione dei Vandali (456–533), arriva-
rono i Bizantini (533–900) e con essi 
la Malvasia, ancora denominata, in 
dialetto, alvarega, bianca greca. 
Quando i Bizantini furono costretti a 

lasciare l'isola, essa venne suddivisa 
in quattro Giudicati, Cagliari, Arbore-
a, Torres e Gallura, retti dai rispettivi 
Giudici; fu un periodo in cui poté go-
dere di una relativa autonomia, an-
che se sotto l’influenza delle Repub-
bliche di Genova al Nord e di Pisa 
nel Sud. Grazie alle donazioni terrie-

re dei Giudici, i monaci Camaldolesi 
e Vallombrosani poterono creare nu-
merosi monasteri circondati di coltivi 
e di vigne. Nel corso dei periodo giu-
dicale (900–1400) vennero emanate 
le prime norme a difesa delle colture 
agricole e in particolare gli Statuti 
del Libero Comune di Sassari (1240) 
e la Carta de Logu di Eleonora di Ar-
borea (1392), codice legislativo che 
rimase in vigore sino al periodo pie-
montese, quando venne sostituito 
dal Codice Feliciano del 1827. 
Nel 1325 gli aragonesi sbarcarono in 
Sardegna occupando Villa di Chiesa 
(lglesias) e iniziando la conquista 
dell’Isola, che si concluderà nel 
1410 con la capitolazione del Giudi-
cato di Arborea. 
Nel periodo aragonese (1325–1480) 
e successivamente in quello spa-
gnolo, dopo l’unificazione delle Co-
rone di Aragona e di Castiglia, (1480
–1713) la viticoltura ebbe un notevo-
le incremento con l’introduzione di 
varietà iberiche, tra le quali il Bovale, 
il Cannonau e il Torbato nell’enclave 
catalana di Alghero. 
Dopo una breve occupazione au-
striaca (1708–1720) dovuta alla 
guerra per la successione dei Regno 
di Spagna, la Sardegna venne asse-
gnata, con il Trattato di Londra del 
1718, ai Duchi di Savoia, che assun-
sero di conseguenza il titolo di Re di 
Sardegna. Fu questo il presupposto 
per l’unione della nostra Isola al con-
tinente Italiano e quindi al Regno d'I-
talia. Verso la fine dei 1700 giunse 
in Gallura dalla vicina Corsica il viti-
gno Vermentino che nella seconda 
metà del secolo scorso si diffuse ra-
pidamente in tutta l'isola, sostituen-
do come importanza, tra i vitigni 
bianchi, il Nuragus. 
Negli anni ‘80 si sono raggiunti i 
70.000 ha, con una produzione di 
vino che nel 1979 si è avvicinata ai 
tre milioni di hl. Successivamente la 
politica di espianto, incentivata dalla 
Comunità Europea, ha portato ad un 
drastico ridimensionamento del 
comparto vitivinicolo sardo. 
Attualmente, infatti, il vigneto copre 
poco più di 40.000 ha, con una pro-
duzione che si aggira, secondo le 
annate, attorno al milione di ettolitri. 
Alla quantità si è infatti preferito la 
qualità, come dimostrano le 27 De-
nominazioni di Origine Controllata, 
di cui una, Vermentino di Gallura, è 
anche Garantita e le 15 Indicazioni 
Geografiche Tipiche. 

La Sardegna, al centro del Mediterraneo Occidentale, risul-
ta essere un habitat ideale per la coltura della vite. 
Ripercorriamo i momenti che hanno visto l’introduzione, 
lo sviluppo e l’affermazione di una coltura fondamentale 
per lo sviluppo economico di vaste zone dell’isola. 

N 

SARDEGNA 
ISOLA A VOCAZIONE ENOICA 

di Giuseppe Vargiu 

Caddigare 
(Cavalcare) 

 

Letteralmente significa montare su 
qualcosa, stare a cavalcioni. 
Con questa voce neutra, decaduta 
oggi a termine grossolano e agreste, 
relegato negli spazi del linguaggio 
salace, sboccato e sarcastico, veni-

va indicato l’atto fisico 
di fare l’amore. 
In altre zone della Sar-
degna aveva ambiva-
lenza più accentuata: 
“...caddichende su trenu 

sò colatu / a inoche lassende su 
masone / lassati caddigare bene 
meu / in s’umbra frisca ‘e custu 
chessone”, cantava un anonimo, 
ingenuo e ardente poeta, parteci-
pando all’amata i disagi del viaggio 
e i rischi a cui sottoponeva il gregge 
(suo unico bene materiale) per re-
carsi da lei, che gli resisteva ben-
ché il luogo fosso fresco e discreto. 

“a caddu a...” 
espressioni e modi di dire 

di Mario Vargiu 

19 



Pagina 12 a. VII, n. 4 [36] - agosto 2001 

segreteria di redazione: 
Maddalena Corrias 

 

Hanno collaborato: 
Mariapina Demuru, Raimondo Dente, 

Lillino Fresu, Antonio Grixoni, 
Gruppo Archivistico di Berchidda, 
Gesuino Mazza, Tiziana Nieddu, 
Mario Santu, Bustieddu Serra, 

Giommaria Serra, Giuseppe Vargiu, 
Mario Vargiu. 

 

Stampato in proprio 
Berchidda, agosto 2001 

Registrazione Tribunale di Tempio 
n. 85 del 7-6-96 

piazza del popolo non ha scopo di lucro 
Si ringraziano i lettori per 

il consenso e l’appoggio offertici. 
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Giuseppe Meloni 

scografica di Time in Jazz raccolta 
in un CD registrato dal vivo durante 
il concerto dell’anno scorso del pia-
nista australiano Peter Waters. 
Ma quest’appuntamento artistico ha 
costituito per la nostra realtà anche 
un fattore economico-promozionale 
di prim'ordine: decine di migliaia di 
persone hanno visitato Berchidda in 
occasione della rassegna determi-
nando un ritorno per albergatori, ba-
risti commercianti quantificabile in 
circa 150 milioni di lire l'anno. 
Quest’anno i circa 20.000 visitatori 
hanno letteralmente preso d’assalto 
i vari esercizi commerciali e – entu-
siasti per l'ospitalità ricevuta – diven-
teranno i migliori propagandisti dei 
nostri prodotti agro-alimentari e arti-
gianali. 
Nei giorni del festival, inoltre, Ber-
chidda è stata al centro dell'attenzio-
ne delle principali testate giornalisti-
che e radio-televisive nazionali che 
hanno sottolineato nei servizi la vali-
dità della formula e la vitalità della 
nostra comunità. Molti giornalisti, in-
fatti, hanno messo in evidenza la 
straordinaria capacità del nostro pa-
ese, “luogo in cui ogni musicista si 
sente a casa” di accogliere gli ospiti 
cercando di riceverli con un partico-
lare calore umano e con una spicca-
ta cordialità. 
Eppure, nonostante tutto questo, 
proprio quest’anno sono emersi più 
decisamente una serie di problemi 
che amministratori e organizzatori 
dovranno tenere nel debito conto 
per evitare di perdere la credibilità e 
il prestigio faticosamente conseguiti 
in tanti anni di duri sacrifici. 

conclusivo con una partecipazione 
corale senza precedenti. 
Di grandi prospettive il progetto Se-
mida anche se personalmente ho 
ricavato una sorta di delusione dalla 
realizzazione di Sciola temperata 
d a l l a  c o n s a p e v o l e z z a 
dell’impossibiltà dell’artista di stra-
volgere un contesto ambientale 
d’incomparabile bellezza. 
Ancora una volta Time in jazz non è 
stato soltanto jazz, ma ha coinvolto, 
in una sorta di accostamento co-
struttivo, arti grafiche, poesia, musi-
ca etnica, installazioni visive deter-
minando animazioni e spettacoli di 
straordinario impatto emotivo. 

I servizi offerti in generale hanno di-
mostrato di non reggere l’urto di un 
così elevato numero di persone. Le 
sistemazioni nelle case private, che 
costituiscono motivo di ammirazione 
per la funzione di ostello diffuso che 
rivestono, hanno in diversi casi su-
scitato le legittime rimostranze dei 
fruitori dei servizi per la precarietà di 
alloggi poco confortevoli e dignitosi. 
I parcheggi non sono sufficienti e, 
soprattutto in occasione dei concerti 
notturni presso il Belvedere, deter-
minano situazioni caotiche per gli 
scarsi spazi disponibili agli sposta-
menti dei veicoli. Gli stessi servizi 
igienici offerti dagli esercizi pubblici 
dovranno essere potenziati con 
strutture adeguate. Infine sono state 
registrate rimostranze da parte di 
spettatori che dopo aver pagato il 
biglietto non trovavano posto a se-
dere o addirittura, dopo aver percor-
so diversi chilometri, erano respinti 
al botteghino per l’impossibilità di 
trovare posto in una piazza gremita. 
La rinuncia dell’ultimo momento di 
Enrico Rava ha suscitato qualche 
delusione iniziale per fortuna supe-
rata dalla trascinante vitalità degli 
altri cinque trombettisti dell’Italian 
Trumpet Summit. 
Detto tutto questo non si possono 
dimenticare alcune perle che hanno 
impreziosito quest’edizione. 
In primo luogo la serata a favore 
della casa di riposo per il coinvolgi-
mento del protagonismo berchidde-
se più spontaneo e l’alto valore so-
ciale dell’iniziativa; il concerto del 
Moscow Art Trio nell’incantevole 
cornice del boschetto di Punta Ala 
nella foresta demaniale; la vibrante 
serata dei trombettisti con un ispira-
to Fabrizio Bosso e un autorevole 
Paolo Fresu; infine lo spettacolo 
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politica! Eppure chi crede non può 
non fare politica… in favore del po-
polo di Dio, chiaro! E’ l’azione politi-
ca a determinare le scelte fonda-
mentali della società e le sue strut-
ture, dal governo al consiglio di 
quartiere, dal partito al sindacato, 
dalla scuola al consultorio. 
Il Cristiano sa che la salvezza an-
nunziata da Cristo non viene dalla 
politica; ma sa anche che le strade 
della salvezza percorrono questo 

LA MONETA DEL CESARE 
continua dalla p. 8 

mondo, si incontrano con i modi in 
cui l’uomo ricerca con l’azione politi-
ca nuovi assetti della convivenza 
sociale. 
Rifiutare l’impegno politico signifi-
cherebbe, per il cristiano, lasciare 
che altri decidano in base a scale di 
valori spesso poco evangelici. Non 
solo. La politica è pure un modo 
concreto ed efficace per creare più 
spazio e contenuto all’amore, 
all’uguaglianza , alla giustizia, alla 
pace di tutti ed alla difesa dei più 
deboli e degli ultimi. 
(cf. Octogesima adveniens, 4, 46) 


